Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. n. 2350

Roma, 14 Ottobre 2017

Trasmesso a mezzo e‐mail

Ai Sigg. Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I
e p.c. Al Consiglio Federale

Circolare n. 88 del 14 Ottobre 2017

Oggetto: Finali Campionati Italiani Schoolboy e Junior – Torneo Qualificazione C. I. Youth
Mondovì ( CN) dal 25 al 29 Ottobre 2017
Ultimate le rispettive Fasi Regionali, con la presente si rendono note le disposizioni della
Commissione Tecnica Nazionale riferite alle modalità di partecipazione e svolgimento delle fasi
Finali dei Campionati oggetto e del Torneo di Qualificazione Youth. Le competizioni, indette dalla
F.P.I., saranno organizzate in collaborazione con l’ASD SKULL BOXE CANAVESANA – CR Piemonte .
FINALI CAMPIONATI ITALIANI SCHOOLBOY – CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR
 Accredito:
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno Martedì 24 Ottobre p.v. pomeriggio/sera,
presso l’Hotel IL COMMERCIO, sito in Borgata NOREA 8 – 12088 Roccaforte Mondovì .
In alternativa l’accredito potrà essere effettuato, previa comunicazione ed autorizzazione
della scrivente segreteria nazionale@fpi.it, la mattina di Mercoledì 25 Ottobre, prima di
effettuare le operazioni di visita medica e peso ufficiale, successivamente in loco sarà stabilito,
secondo disponibilità delle strutture alberghiere, il rispettivo soggiorno per arrivo posticipato .
Gli atleti di Nazionalità Italiana dovranno presentarsi all’accredito muniti di carta di identità o
documento equipollente comunque fornito di fotografia, oltre il libretto personale FPI.
Gli atleti di Nazionalità Straniera dovranno presentarsi all’accredito muniti di Certificato di
Residenza e/o Permesso di soggiorno, comprovato da regolare documento di riconoscimento,
oltre il libretto personale FPI.
I Tecnici Sportivi al fine di prestare la propria Assistenza all’Angolo, dovranno esibire il “Pass di
Riconoscimento di Tecnico Sportivo” senza il quale non sarà consentito accesso al campo gare.
 Ordine di arrivo
Gli Atleti qualifica SCHOOLBOY :
Kg. 80 ‐ CAVIGLIA SAMUEL – ASD GHIRLANDINA BOXE
VULLO DANIELE – ASD MASTER BOXE
Gara di FINALE, dovranno presentarsi all’accredito in data 28 Ottobre p.v. entro le ore 21,00

Gli Atleti qualifica SCHOOLBOY :
Kg. 40 ‐

CARMELI FRANCESCO – ASD AUDACE TRIESTE

Kg. 41,5 ‐

DE ARAUJIO PEREIRA CARLOS HENRIQUE – ASD PUGILISTICA GIULIESE

Kg.43 ‐

MALANDRA LORENZO – ASD HURRICANE BOXE
ILIKA ANDRII – ASD DUCA TIXON BOXE
CAMIOLO ALESSIO – ASD EXTREME BC

KG. 76 ‐

DEL GAUIDIO DANIELE – ASD PICARDI BOXE ASD
MORI ALESSANDRO – ASD RIMINI BOXE BIAGINI

KG. 90 ‐

TORELLO FRANCESCO – ASD OLYMPIC PLANET

Gare di SEMIFINALE, dovranno presentarsi all’accredito in data 27 Ottobre p.v. entro le ore 21,00

Modalità di svolgimento


Campo gare:
Palazzetto dello Sport di sito in via IV Novembre – Rocca Forte di Mondovì (CN). E’ prevista la
realizzazione di un campo gare con allestimento di n. 2 Ring con unica sessione di gare:
SCHOOLBOY : RING A – JUNIOR : RING B
I pugili dovranno essere pronti a salire sul quadrato nell’ora indicata. Chi tarderà, senza
giustificato motivo, sarà escluso dalla competizione, così come stabilito dal Regolamento AOB.



Visita Medica e Peso
Le operazioni di visita medica e peso saranno effettuate con il seguente orario:
25 – 26 – 27 ottobre : dalle ore 07:00 alle ore 09:00
28 – 29 ottobre : dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Al peso non è consentita alcuna tolleranza rispetto ai limiti della categoria d’appartenenza.
Gli atleti non presenti, negli orari stabiliti, saranno esclusi dalle gare. In caso di ritardo
motivato, la Commissione Ordinatrice ha la facoltà di valutare l’imprevisto e di adottare il
provvedimento che ritiene più opportuno. Ai fini Sanitari, per pronta memoria, si ricorda che
tutti gli atleti dovranno presentare il modulo SAN 1, debitamente compilato e firmato dal
proprio genitore con in allegato copia del documento di riconoscimento del firmatario, gli atleti
sprovvisti di tale documentazione non potranno essere ammessi alle gare.



Sorteggi
Dopo le operazioni di visita medica e peso ufficiale del giorno 25 ottobre, presso l’Hotel Il
COMMERCIO, a cura della Commissione Ordinatrice ed in presenza degli accompagnatori si
effettueranno i sorteggi per le qualifiche Schoolboy e Junior.
I programmi ufficiali e rispettivi orari, delle qualifiche in gara, saranno resi noti al termine dei
sorteggi.

NORME COMUNI
 Sistemazione logistica

Al fine di garantire un’adeguata sistemazione logistica e valutato il considerevole numero dei
partecipanti, la Federazione provvederà ad assegnare alle Associazioni Sportive partecipanti,
secondo la loro composizione, sistemazioni in camere doppie, triple e quadruple .
SI COMUNICA CHE IN NESSUN CASO SARANNO ACCOLTE RICHIESTE DÌ SOGGIORNO DÌ
EVENTUALI ULTERIORI ACCOMPAGNATORI FPI e/o GENITORI AL SEGUITO.
Ricordiamo che nel caso in cui la Federazione dovesse farsi carico di spese supplementari a
causa della mancata osservanza di quanto sopra, dette spese saranno addebitate
all'Associazione interessata.
Il servizio ristorazione della sera di Martedì 24 ottobre sarà garantito fino alle ore 21,30.
Le ASD, ultimate le rispettive competizioni, dovranno lasciare le camere entro le ore 11 del
giorno successivo, in caso contrario dovranno provvedere al loro soggiorno a titolo personale.
 Trasferimenti:

La FPI in collaborazione con la Direzione Ufficio Coordinamento Attività GG.SS Polizia di Stato
FF.OO e la ASD SKULL CANAVESANA BOXE garantirà per tutta la durata della manifestazione un
servizio di bus‐navetta per i trasferimenti dalla struttura alberghiera al Campo gare e viceversa.
Per eventuali arrivi in treno presso la Stazione Ferroviaria di MONDOVI, i diretti interessati se
necessitano del servizio transfer di a/r per gli Hotels, dovranno inoltrare preventivamente la
propria richiesta entro e non oltre la data del 18 ottobre p.v., a mezzo e‐mail:
nazionale@fpi.it, indicando orario di arrivo e numero persone al seguito, in caso di mancata
segnalazione nel termine stabilito, la scrivente non potrà garantire alcun servizio.
Eventuali arrivi presso aeroporto di TORINO CASELLE, dovranno essere comunicati tempestivamente
tramite i competenti Comitati Regionali. Non potendo garantire servizi di trasferimento per tutti i
partecipanti provenienti in aereo con arrivi in fasce orarie diversificate, si precisa che potranno essere presi in
esame eventuali richieste di trasferimento a condizione che sia preventivamente comunicato, prima
DELL’EMISSIONE DEL PROPRIO BIGLIETTO AEREO, l’eventuale orario di arrivo al fine di effettuare un riscontro
della fascia oraria utile per la quale la fpi ha già previsto il servizio di Transfert per i provenienti dalle Isole
Comunicazione da far pervenire entro la data di mercoledì 18 p.v. .
 Contributi:

Le Associazioni Sportive partecipanti usufruiranno del soggiorno a carico della F.P.I., i contributi
delle spese viaggio sono disciplinati nella Circolare n° 38 del 11.04.2017 (Calendario Attività
Agonistica Nazionale A.O.B. 2017 ‐ Disposizioni Modalità di Svolgimento e Partecipazione alle
Attività Agonistiche indette dalla F.P.I.
Nel caso in cui un Tecnico Sportivo Societario, accompagnatore di un Atleta Minore, non potrà
presenziare all’evento causa qualsivoglia impedimento personale, l’Atleta Minore potrà essere
affidato, per il solo trasferimento e soggiorno nella sede di svolgimento dell’evento, ad un
Dirigente regolarmente tesserato con la medesima ASD interessata, alla quale saranno
comunque riconosciuti i contributi spettanti di cui sopra.

TORNEO DI QUALIFICAZIONE YOUTH

Tutte Le notizie utili riferite alle modalità di svolgimento quali :
Ordine di Arrivo – Visite Mediche e Peso Ufficiale – In inizio Gare
saranno rese note con apposito Comunicato a seguito dei “ SORTEGGI “ che saranno effettuati
presso la Sede Federale di Roma in data Lunedì 16 ottobre p.v. alle ore 12:30, in diretta Streaming
e visibile a tutti sul Sito Federale.
Con l’occasione si precisa che in caso di defezione di un Atleta il competente Comitato Regionale
dovrà effettuare la comunicazione del SOSTITUTO, quale 2° classificato in Regione per la categoria
di peso interessata, entro la data del 16 ottobre ed entro le ore 11:00,ultimo termine orario utile,
ossia prima dell’ inizio dei Sorteggi in Sede.
A sorteggi effettuati, qualsiasi comunicazione di sostituzione di un’ atleta non sarà più consentita
e l’atleta rimasto senza avversario accede direttamente alla fase Finale.

Di seguito, per pronta memoria ed in breve sintesi, ricordiamo le modalità di svolgimento dell’evento, che
tecnicamente prevede competizioni come una normale fase di Ottavi e Quarti di un Campionato Italiano.

 Le categorie di peso fino ad 8 Atleti accedono direttamente alle Finali
 Le categorie di peso con più di 8 Atleti, di cui n. 4 Atleti selezionati dalla CTN che accedono

direttamente alle Finali, i restanti atleti dovranno partecipare al Torneo di qualificazione
per ottenere il passaggio alla fase Finale.
 Il Torneo di Qualificazione definirà il quadro dei Finalisti per ogni singola categoria di peso,
attraverso i Sorteggi che stabiliranno:
1. Atleti “ Signori “ e quindi accesso diretto alla fase successiva delle Finali;
2. Atleti in “ Gara “ , da effettuare a Mondovì per ottenere accesso alla fase Finale

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente Circolare,
informando le Società Sportive interessate ed affiliate nel proprio territorio. Il testo della presente
verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore della C.T.N.
f.to Sergio Rosa

Allegato: elenco partecipanti Schoolboy/Junior/Youth

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
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Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

